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SETTEMBRE 2017
 

 

ASSESSORE_news  

Sono lieto di comunicare che la IV Conferenza Nazionale
dell'AICI Associazione Istituti Cultura Italiani avrà luogo a Trieste
nel Palazzo della Regione dal 21 al 23 settembre 2017. L'evento
dal titolo "ITALIA E' CULTURA. La cultura e l'identità europea"
sarà un'occasione importante per approfondire temi legati
all'europa insieme a ospiti illustri sia in abito politico che culturale. 
  

CONTINUA >

 

 POR FESR 2014-2020_news

Nell'ambito del programma POR FESR 2014-2020 e' stato
approvato in via preliminare  l' Avviso concernente la concessione
di sovvenzioni per il finanziamento di programmi personalizzati di
accelerazione e consolidamento d’impresa, finalizzati allo sviluppo
imprenditoriale di progetti a valenza culturale, rivolti alle
imprese culturali, creative e turistiche. 

CONTINUA >

 

CORREGIONALI ALL'ESTERO_news

Il 25 e il 26 settembre, presso il palazzo della Regione, a Trieste,
Piazza dell'Unità d'Italia, si terrà il convegno "I giovani del FVG e la
Mobilità professionale". 
L'iniziativa rientra nel quadro della politica che il governo regionale sta
portando avanti nei confronti del mondo dei giovani corregionali
all'estero.

CONTINUA >

 

INFO GRADUATORIE_news
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Sono pubblicate nella pagina dedicata le GRADUATORIE relative
alle seguenti linee contributive:

BANDO MANIFESTAZIONI DIVULGAZIONE UMANISTICA
BANDO PROGETTI EDUCATIVI E DIDATTICI GRANDE
GUERRA
LINEA CONTRIBUTIVA STRAORDINARIA PER
AGGREGAZIONI DI COMUNI 
LINEA CONTRIBUTIVA STRAORDINARIA PER
MANIFESTAZIONI CINEMATOGRAFICHE

  

 

ATTIVITA' CULTURALI_news
 

 

  
Sono stati di recente pubblicati due nuovi Regolamenti per la
MANUTENZIONE DELLE SALE TEATRALI e la
DIGITALIZZAZIONE DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE. 
E' possibile presentare domanda entro il 16 ottobre 2017
  

CONTINUA >

 

SPORT_news

E' stato pubblicato un nuovo Bando in materia di impiantistica sportiva
per il finanziamento di interventi finalizzati alla straordinaria
manutenzione di impianti sportivi esistenti nella pratica dello sport
del calcio e del rugby. 
E' possibile presentare domanda di finanziamento dalle ore 09.00.00
del giorno 4 settembre 2017 ed entro e non oltre le ore 23.59.59 del
giorno 2 ottobre 2017.

CONTINUA >

 

COMUNITA' LINGUISTICHE_news

E' stato pubblicato un nuovo Bando per il finanziamento di programmi
di iniziative e interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio
linguistico e culturale delle minoranze di lingua tedesca nel Friuli
Venezia Giulia.

CONTINUA >

 

EUROPA_news
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Il 5 e il 6 settembre, la Direzione centrale cultura sport e solidarietà, in
qualità di partner del progetto CRE:HUB, ha partecipato insieme a due
stakeholder regionali alla 4 °visita studio a Riga (Lettonia), alla
scoperta del patrimonio culturale e del settore delle industrie culturali e
creative nelle realtà lettone.

CONTINUA >

Continua ad essere attivo il servizio della Direzione Centrale
cultura, sport e solidarietà che mette in evidenza tutte le news
riguardanti opportunità di finanziamento e di partnership, eventi
culturali e informativi provenienti dall'Europa e dal mondo.  

CONTINUA > 

 

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale cultura, sport e solidarieta' via Milano, 19 Trieste

Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), l'indirizzo email indicato nel
modulo di iscrizione verrà utilizzato unicamente per l'invio della newsletter e gli altri dati forniti saranno utilizzati solo a fini

statistici. In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi.
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